
Copia 

 

COMUNE DI PREMENO 

PROVINCIA DEL VERBANIO CUSIO OSSOLA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 
 

OGGETTO: 

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L' ANNO 2020           
 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e 

minuti cinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al 

pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Marroni Umberto - Sindaco Sì 

2. Iemma Roberto - Vice Sindaco Sì 

3. De Clementi Gian Paolo - Consigliere Sì 

4. Canetta Borella Adriana - Consigliere Sì 

5. Pandolfi Assunta - Consigliere Sì 

6. Motta Veronica - Consigliere Sì 

7. Luca Borrè - Consigliere Sì 

8. Mosini Alberto - Consigliere Giust. 

9. Zanna Silvio - Consigliere Sì 

10. Colombo Alessia - Consigliere Sì 

11. Bosotti Marta - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa Nella Veca il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Marroni Umberto assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

− l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 aveva istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’Imposta 

Municipale Propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi 

indivisibili (Tasi); 

− l’art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno 

disciplinato la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) abolendo definitivamente la 

TASI; 

 

CONSIDERATO che: 

− l’art. 1 comma 748 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 consente di fissare l’aliquota 

per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per 

le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo 

comma 749 dispone che per detti immobili si applica la detrazione di € 200,00; 

− l’art. 1 comma 750 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 consente di fissare l’aliquota 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%; 

− l’art. 1 comma 751 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 consente di fissare l’aliquota 

per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa 

tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono 

esenti dall’imposta; 

− l’art. 1 comma 752 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 consente di fissare l’aliquota 

per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%; 

− l’art. 1 comma 753 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 consente di fissare l’aliquota 

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura 

compresa tra 0,76% e 1,06%; 

− l’art. 1 comma 754 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 consente di fissare l’aliquota 

per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 

750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%; 

 

VISTO: 

− l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

− l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, 

tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 



finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle 

stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360; 

 

PRESO ATTO delle disposizioni di legge che hanno differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 al 30/09/2020; 

 

FATTO PRESENTE che: 

− l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati 

sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 

il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 30/06/2020; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale nel determinare le varie aliquote IMU 

ha deciso di mantenerle invariate rispetto agli anni precedenti; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione delle aliquote ai fini 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a valere per l’anno 2020 come segue: 

➢ Aliquota 0,6%: per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, che non sono oggetto di esenzione IMU, con 

detrazione pari ad € 200,00 (art. 1 commi 748 e 749 L. 160/2019); 

➢ Aliquota 1,00%: per tutte le altre tipologie di immobili; 

➢ Aliquota 0,96%: per gli immobili classificati nel gruppo catastale D; 

Si precisa che per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D (escluso 

categoria D/10) è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato 

ad aliquota standard dello 0,76%. La differenza percentuale di due punti dovrà 

essere versata al Comune di Premeno; 

➢ Aliquota 1,06%: per le aree edificabili; 

➢ Aliquota pari a zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 

3/bis del D.L. 557/1993 (art. 1 comma 750 L.160/2019); 

➢ Aliquota pari a zero per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita e non locati (art. 1 comma 751 L.160/2019); 

 

EVIDENZIATO che i terreni agricoli ricadenti nel territorio di questo Comune, 

classificato montano rimangono esenti dal pagamento dell’IMU così come disposto 

dall’art.1 comma 758 lettera d) della succitata Legge n. 160/2019; 

 

UDITA la relazione del Sindaco che da lettura delle aliquote IMU;  

 

DOPO ampia ed esauriente discussione; 

 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in merito alla 

presente proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Servizio 

competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 

267/2000; 

 

FATTO PRESENTE che il Segretario Comunale ha espresso in merito al presente atto 

parere favorevole di conformità alle Leggi, ai Regolamenti ed allo Statuto ai sensi 

dell’art. 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000; 

 

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge  

 

 

DELIBERA 

 

 

➢ DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 

 

➢ DI APPROVARE per l’anno 2020 le seguenti aliquote e la detrazione per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e precisamente: 

➢ Aliquota 0,6%: per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, che non sono oggetto di esenzione IMU, con 

detrazione pari ad € 200,00 (art. 1 commi 748 e 749 L. 160/2019); 

➢ Aliquota 1,00%: per tutte le altre tipologie di immobili; 

➢ Aliquota 0,96%: per gli immobili classificati nel gruppo catastale D; 

Si precisa che per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D (escluso 

categoria D/10) è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato 

ad aliquota standard dello 0,76%. La differenza percentuale di due punti dovrà 

essere versata al Comune di Premeno; 

➢ Aliquota 1,06%: per le aree edificabili; 

➢ Aliquota pari a zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 

3/bis del D.L. 557/1993 (art. 1 comma 750 L.160/2019); 

➢ Aliquota pari a zero per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita e non locati (art. 1 comma 751 L.160/2019); 

 

➢ DI DARE ATTO che i terreni agricoli ricadenti nel territorio di questo Comune, 

classificato montano rimangono esenti dal pagamento dell’IMU così come disposto 

dall’art.1 comma 758 lettera d) della Legge n. 160 del 27/12/2019; 

 

➢ DI TRASMETTERE esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

D.Lgs. 360/98, entro il 28 ottobre c.a. ai sensi di quanto dispone l’art. 1 comma 767 

della Legge n. 160/2019. 

 

Successivamente, 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 



 

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai 

sensi degli artt. 49 e 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

F.to :  Dr. Roberto Patuelli       

 

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi degli artt. 49 e 97 del D.Lgs. 18.08.2000   n. 267. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

F.to :  Dr. Roberto Patuelli  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello statuto comunale. 

 

Il Sindaco 

F.to : Marroni Umberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : dr.ssa Nella Veca 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N 346 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 09/10/2020 al 24/10/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Premeno, lì 09/10/2020 Il Segretario Comunale 

F.todr.ssa Nella Veca 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-set-2020 

 

 

X    Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Premeno, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

dr.ssa Nella Veca 

 

 
 


